
 
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA 

SEZIONE DI LECCE 

 

Decr. Pres. n.  18 /2020 

 
                                                   IL PRESIDENTE 

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/1/2020; 

Visto il D.L. n.6 del 23 febbraio 2020; 

Visto il D.L. n.18 del 17 marzo 2020; 

Viste le direttive impartite dal Presidente del Consiglio di Stato con nota prot. 1454 del 

19 marzo 2020; 

Sentito in via informale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce; 

Sentita la Camera Amministrativa Distrettuale di Lecce, Brindisi, Taranto; 

Sentiti i Presidenti di Sezione Interna e il Segretario Generale; 

Considerato che ai sensi dell’art. 84 co. 3 e co. 4 lett d) i presidenti titolari di sede sono 

tenuti ad adottare direttive vincolanti per la fissazione e trattazione dei ricorsi, in 

coerenza con le disposizioni dettate dal Presidente del Consiglio di Stato, al fine di 

assicurare il più possibile una applicazione uniforme della normativa di cui trattasi; 

Ritenuta la propria competenza; 

  

                                                  D E C R E T A  

 

1. Le cause per la trattazione dei ricorsi nel merito per l’udienza pubblica e per l’udienza 

camerale fissate nella Prima Sezione interna alle date del 25 marzo 2020 e 26 marzo 2020 

sono rinviate d’ufficio rispettivamente al 9 luglio 2020 e al 23 luglio 2020; 

2. Le cause per la trattazione dei ricorsi nel merito per l’udienza pubblica e per l’udienza 

camerale fissate nella Seconda Sezione interna alle date dell’1 aprile 2020 e del 2 aprile 

sono rinviate d’ufficio rispettivamente al 28 luglio 2020 e al 14 luglio 2020; 

3. Le cause per la trattazione dei ricorsi nel merito per l’udienza pubblica e per l’udienza 

camerale fissate nella Terza Sezione interna alle date del 23 marzo 2020 e 24 marzo 2020 

sono rinviate d’ufficio rispettivamente al 7 luglio 2020 e al 21 luglio 2020; 

4. Sono quindi fissate le udienze straordinarie: per le date del 9 luglio 2020 e del 23 

luglio 2020 presso la Prima Sezione; per le date del 14 luglio 2020 e del 28 luglio 2020 

presso la Seconda Sezione; per le date del 7 luglio 2020 (udienza doppia) e del 21 luglio 

2020 (udienza doppia) presso la Terza Sezione; 

5.E’ fissata udienza camerale straordinaria della Seconda Sezione interna per la data del 

15 aprile 2020;                                                

Il presente decreto, efficace a decorrere dalla data di sua pubblicazione, sarà trasmesso al 

Segretario Generale per gli adempimenti di competenza e perché ne assicuri la 

comunicazione, ai Presidenti delle Sezioni interne, ai Magistrati, ai Consigli degli Ordini 

degli Avvocati di Lecce, di Brindisi e di Taranto, all’Avvocatura Distrettuale dello Stato 

di Lecce e alla Camera Amministrativa Distrettuale di Lecce, Brindisi e Taranto. 

 

Lecce, 20 marzo 2020 

                   Antonio Pasca 
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